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Non trascorre giorno senza che i media nazionali e mondiali riferiscano un pensiero, un monito, 
una riflessione del Santo Padre sulle problematiche che affliggono il mon-
do ed i suoi abitanti. Come il “vecchio saggio” degli antichi villaggi, Papa 
Francesco offre con parole semplici piccoli e grandi insegnamenti, sule re-
gole di convivenza civile, sui cardini sui quali poggia la libertà religiosa, su 
finanza solidale, tolleranza, accoglienza, difesa delle risorse naturali, salva-
guardia dell’ambiente. Le sue parole si rivolgono a tutti, giovani, anziani, 
autorità nazionali ed internazionali, scienziati, artisti, uomini e donne di 
cultura, famiglie, comunità, associazioni, autorità civili ed ecclesiastiche, 
affinché in una armonica sinergia, ciascuno nel proprio ambito e per la 
parte che gli compete, si impegni ad operare per il bene comune. Nella 
enciclica “Laudato Sì” il Papa affronta con autorevolezza i temi dell’am-
biente, dalle mutazioni climatiche al corretto e sobrio utilizzo delle risorse 
comuni: cibo, acqua, aria, fonti energetiche. Poiché il mondo appartiene a 
tutti coloro che lo abitano, non si può monopolizzare la fruizione dei beni comuni pensando   

                     
   Il maggior servizio che puoi fare 
per la comunità come buon cittadino 
è di prendere parte alla vita pubblica. 
...Alla maggiore età poi avrai il privi-
legio di votare per il Parlamento. Per-
ciò devi renderti capace di assumere 
questa responsabilità e di tenere il tuo 
posto nel grande gioco della vita so-
ciale.    
  Baden Powell 
“Guida da te la tua canoa” N. Fiorda-
liso—Roma 2001—pag. 66-67         

 

       COSTRUIRE PONTI DI COLLABORAZIONE              
    NON  MURI DI DIVISIONE 



 Egoisticamente solo al tornaconto di pochi. 
Non meno pressante l’invito che Egli rivolge a tutti i popoli a perseguire l’impegno di costruire la pace 
e la concordia tra i popoli: il mondo ha bisogno di Pace. I numerosi focolai di guerra che si registrano in 
molte regioni del mondo sono la causa scatenante del grande esodo, che scorre quotidianamente 
sotto i nostri occhi, che costringe i popoli a muoversi verso regioni più ospitali e pacifiche, sfuggendo a 
guerre, carestie, povertà, oltre che ai soprusi e prepotenze esercitati su di essi da gruppi estremisti e 
regimi totalitari ed illiberali.   
I profughi, che  premono ai confini dei paesi europei hanno bisogno di tutto: di beni materiali, ma so-
prattutto di luoghi sicuri nei quali stabilirsi per far crescere i loro bambini in un clima di serenità e di 
pace. Papa Francesco ci sorprende di continuo con la sua capacità di spiegare in maniera comprensibi-
le a tutti i comportamenti per essere buoni  cittadini di questo pianeta e soprattutto attenti “inquilini” 
di esso. Essere, per prima cosa, rispettosi dei diritti di tutti gli uomini e donne che abitano il mondo, 
con i quali si devono condividere diritti e doveri, ma anche beni e risorse che, non va dimenticato, so-
no patrimonio comune. Sono argomenti importanti, che riguardano tutti come persone, ma in partico-
lare noi come scout; e ancora una volta è Papa Francesco a mettere in evidenza questo concetto.  

Nell’incontrare gli iscritti all’associazione Agesci in Piazza San Pietro, il 13 giugno scorso, Pa-
pa Francesco ha sottolineato con forza come le associazioni scout sono tra quelle “che inve-
stono di più nel campo della spiritualità e dell’educazione alla fede”, ma ci tiene anche ad 
aggiungere che è fondamentale l’offerta educativa scout come “contributo importante alle 

famiglie per la loro missione educativa  verso i fanciulli, i ragazzi e i giovani. I genitori ve  li affidano 
perché sono convinti della bontà e saggezza del metodo scout, basato sui grandi valori umani, sul con-
tatto con la natura, sulla religiosità e la fede in Dio; un metodo che educa alla libertà nella responsabi-
lità. Questa fiducia non va delusa! Ed anche quella della Chiesa: vi auguro di sentirvi sempre parte della 
grande Comunità Cristiana”. Poi chiede all’Agesci, ma a tutte le associazioni cattoliche alle quali lo Spi-
rito Santo affida il compito di una nuova evangelizzazione, di avere grande capacità di dialogo con la 
società, di stabilire rapporti di collaborazione ad ogni livello, costruendo ponti di amicizia e non muri di 
divisione, nella società, nella parrocchia, nei rapporti con i vescovi, i parroci, gli educatori e le altre 
realtà ecclesiali, che vivono ed operano nella parrocchia e nel quartiere, con le quali è indispensabile 
instaurare rapporti di stima e di collaborazione, allo scopo di raggiungere obiettivi comuni improntati 
alla giustizia sociale ed alla accoglienza degli ultimi. 
       Anita Pitrelli 
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          LETTERA DEL TITOLARE DELLA PARROCCHIA DI SANTA TERESA              

  DEL BAMBINO GESU’ ALLA COMUNITA’  PER  CELEBRARE:  

   I 30 ANNI DEL GRUPPO SCOUT TARANTO 4°        
 … e la Vita cominciò a dare i suoi frutti!!                                                  
Si, la vita  scaturita dalla Resurrezione di Gesù Cristo è viva ed operante nella comunità cristiana e nel-

la vita di ogni discepolo del Signore. Tra i frutti più significativi della nostra Comunità parrocchiale, il 

gruppo Agesci Taranto 4° offre una testimonianza di 30 anni di attività. Era il 2 maggio 1985, alla pre-

senza dell’indimenticabile Arcivescovo di Taranto, Mons. Guglielmo Motolese e di tanti amici che con 

lui ora vivono nella Gerusalemme celeste, ritornava ad essere attivo il Gruppo scout TA 4°, sorto nel 

1945 nell’immediato dopoguerra per dare ai ragazzi un’alternativa alla strada, grazie all’entusiasmo 

del compianto Pino Giordano, sostenuto dall’Assistente ecclesiastico don Paolo Oliva. Perché il 2 mag-

gio? Era l’inizio del mese di maggio, dedicato alla Mamma del Cielo, così invocata dai più piccoli, i lu-

petti. Sono trascorsi tanti anni, sono passate generazioni di ragazzi e di giovani, ora mamme e papà ed 

affermati professionisti nella nostra Città e in altri centri del no-

stro Paese; tanti hanno comple- tato il cammino formativo nell’As-

sociazione e sono diventati edu- catori riconosciuti dallo Scautismo 

come Capi, che operano nel no- stro o in altri gruppi della Città. 

Alcuni hanno ricoperto o rico- prono incarichi di responsabilità a 

livello diocesano e regionale. L’icona mariana riportata in questa 

pagina rappresenta la “Madonna degli scout”; essa evo-

ca la centralità di Maria SS., nel- la spiritualità e nell’esperienza 

scoutistica. Basti pensare: la giornata al campo si conclude in-

torno al fuoco di bivacco con il canto alla Vergine della Luce, alla 

Madre degli esploratori, alla Madonna degli scout. Auguri al 

nostro “bellissimo” TA 4, alla nostra “simpatica” Comunità Capi, 

ai nostri  “eccezionali ed unici” ragazzi! Guardare sempre in alto, 

contemplare la vetta, affrontare con coraggio le asperità del sentie-

ro, condividere la fatica della strada! Un augurio ed un programma di vita! Carissimi facciamo nostra 

la gioia di questi amici della nostra comunità: lasciamoci affascinare dall’entusiasmo dei ragazzi, sti-

molare dalla testimonianza di servizio generoso e volontario dei Capi, perché tutta la Comunità porti 

nuovi frutti di vita cristiana. Quella fanciulla che si era aperta alla Vita, ora è la madre della Chiesa, di 

quella Chiesa in attesa del Dono dello Spirito Santo. E’ sempre Lei  a sostenere la  fede ancora vacillan-

te dei discepoli di tutti i tempi: è Lei che spinge i discepoli ad uscire dal Cenacolo, ora dalle chiese, per 

annunziare che Gesù è risorto; è sempre Lei che consola per le fatiche dell’apostolato; è Lei che inco-

raggia a superare le delusioni delle attività pastorali. E allora, mettiamoci alla scuola di Maria, riportia-

moLa al centro delle nostre famiglie, preghiamoLa con la preghiera a Lei tanto cara: il Rosario. E anche 

per noi arriveranno i frutti tanto attesi.  Fraternamente. 

       Don Paolo Oliva      
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Conclusi il 2 maggio i festeggiamenti per il 70° anniversario dalla fondazione del gruppo scout Taranto 5. Con 
la messa di ringraziamento celebrata nella Chiesa del Carmine da Mons. Marco Gerardo e 6 ex membri del 
gruppo, scout e vecchi scout hanno rinnovato la promessa, il proposito di essere fedeli a Dio, che li chiama a 
vivere l'amicizia con Lui; fedeli a sè stessi, nella ricerca e nella realizzazione del progetto che il Padre ha elabo-
rato per ciascuno di loro; fedeli verso il prossimo, che attende da loro il dono di un impegno umano e cristia-
no. Lo hanno fatto indossando tutti il loro simbolo di appartenenza al gruppo, il fazzolettone giallo con due 
strisce azzurre che si incrociano ad una estremità, e cantando emozionati, il canto della promessa. Nel Vange-
lo meditato durante la Messa, Gesù dice ai discepoli "Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo, voi i tral-
ci" (Gv 15,1-13)…..“rimanete in me per portare frutto” dove il verbo rimanere non indica un rimanere fisico, 
nel luogo, ma condividere tutto. Se io rimango a casa con una famiglia, sono chiamato a condividere lo stile di 
vita di quella famiglia. E non possiamo fare a meno di pensare allo stile scout. 
L'essenzialità: Il senso della potatura. Se io voglio un frutto abbondante, sugoso, devo togliere tutti quei ra-
metti periferici che mi rubano linfa. Quando nella nostra vita avvengono potature? Quando Dio ci fa capire 
attraverso le prove della vita che bisogna andare all’essenziale. Concentrarci su ciò che è importante. Perché 
ci sono tante situazioni che ci succhiano la vita (linfa): gli egoismi, le situazioni comode i compromessi, l’in-
differenza. Non ci permettono di dare frutto. Lo stile scout aiuta 
a comprendere proprio questo, a prendere consapevolezza di 
non volere tutto, ma di avere tutto ciò di cui si ha bisogno. 
La  fratellanza: Un altro momen- to di potatura è la difficoltà. 
Quando ci troviamo davanti ad una sofferenza, o ad una prova. 
Lì siamo chiamati a dare una ri- sposta ancora più forte. Biso-
gna canalizzare la linfa per farne aumentare la portata. Per non 
essere piegato dalle burrasche della vita ognuno, come fa la 
vite con i suoi tralci, si stringe a tutti quelli che gli sono vicini, in 
un abbraccio di carità, e unito ad essi si sente al sicuro. La carità 
ci unisce a Chi sta sopra di noi. La vita scout, in sede e all’aper-
to, favorisce  bellezza e ricchezza della vita di gruppo. 
L'uguaglianza. L'ordinata dispo- sizione dei pali di sostegno del-
la vite e la bellezza dei pergolati, fanno pensare alle uniformi scout, al modo di spostarsi delle sestiglie, delle 
squadriglie, al modo di fare attività, a come nel gruppo vengono coltivati i principi dell'uguale libertà, della 
pari giustizia, dell'identica cortesia.  
La festa è proseguita poi nel salone della Provincia, gremita di scout, anche di altri gruppi, e con i responsabili 
di zona. Ma soprattutto vi erano 5 dei primi 8 scout che, insieme al cappellano militare inglese Padre Dono-
van, e all'allora parroco della Chiesa del Carmine, Don Alberico Semeraro, diedero vita allo scoutismo in par-
rocchia, pronunciando il 5 maggio del 1945, la promessa scout nel Taranto 5: Luigi Lepore ( il Presidente), Di-
no Terrusi, Ruggero e Domenico Di Bitonto, Giovanni Prenna. Emozionati ed orgogliosi nel sentire l'apparte-
nenza a quella grande famiglia, come fosse un  grande ceppo. La Vite (Gesù) è il grande ceppo da cui traiamo 
forza per vivere. Qui per vita non si intende vita biologica, ma una vita piena, cioè la realizzazione del progetto 
di Dio su di noi. Il motivo per cui facciamo certe scelte, la direzione che cerchiamo di prendere ogni giorno. 
La direzione a cui gli scout tendono, è quella della libertà e della responsabilità, per nuotare contro corrente e 
vincere la tentazione dell'individualismo, della pigrizia, del disimpegno. E' un impegno di non poco conto da 
prendere, soprattutto quando tutto ebbe inizio, nel dopo guerra, come ha detto un emozionato Dino Terrusi, 
tornato da Bologna. "Noi facemmo un’opera entusiastica di assimilazione di questo metodo educativo. Espe-
rienza che allargava l’orizzonte della formazione dei nostri giovani. Lo stare insieme è quello che mi ha tra-
smesso l’esperienza scoutistica. L'ideale del servizio, per mettere a disposizione degli altri il proprio entusia-
smo, le proprie competenze, la propria passione per creare quel mondo migliore che BP ha auspicato dovesse 
venir fuori dall’esperienza degli scout". 
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             Il Gruppo  Agesci Taranto 5° compie  70 anni : 
   storie di entusiasmo e passione di un metodo educativo sempre verde ! 



E sì, la logica di Dio è servire e non essere servito, per amare, perdonare. "Quello che tu devi fare, qualunque 
cosa farai, sarà fare del tuo meglio per essere pronto a servire", così è intervenuto Don Armando Catapano, 
sacerdote da 15 anni, tornato invece da Milano, ricordando il caro fratello Pino Giordano, scout del Taranto 
5, ora in servizio nei campi scout del cielo…: "Questo mi sono portato dietro: cercare di fare del mio meglio 
….ma per servire non basta volerlo, bisogna prepararsi, essere capaci", saperlo fare in un modo efficace, 
traendo orientamento e stabilità dalla vite, perché essa da forza e vigore ai tralci; lo si vede al tempo della 
vendemmia, quando da loro pendono i grappoli d'uva, i doni della vite; proprio a questo fa riferimento un 
entusiasta e gioioso Fra’ Alessandro Di Palma, scout del Taranto 5, ora nel convento dei frati minori di Monte 
Sant'Angelo "Cosa mi sono portato? La scoperta di tanti talenti che non sapevo il Signore ci avesse dato. So-
no doni…da essere trafficati. Lo scoutismo mi ha insegnato a trafficare doni!” Tutto questo non può prescin-
dere da Chi è sopra di noi. Gesù dice che non riusciremo a combinare nulla senza Lui, che porteremo frutto 
solo se rimaniamo in Lui. Parole che sembrano uno schiaffo in faccia per chi si sente bastante a se stesso co-
me fosse un super eroe. Se viviamo così rischiamo di trasformarci in "tralci secchi", perché mettiamo da par-
te il vero nutrimento. Se vogliamo far fiorire la nostra vita, dobbiamo abbeverarci alla linfa del Signore, non 
dimenticandoci che siamo solo creature, ed è in questi termini che ha commosso tutti il prezioso intervento 
del Presidente storico del gruppo, Gino Lepore, ora 93 anni, appassionato allo scoutismo come il primo gior-
no, con l’umiltà di non sentirsi mai l'autore, il produttore dei frutti che questo gruppo in 70 anni ha dato e 
continua a dare "Ogni sera dobbiamo farci l'esame di coscienza, chiederci se oggi abbiamo fatto del nostro 
meglio per i nostri ragazzi, per i fratelli, per il prossimo, perché la prigionia del peccato ci allontana dal Signo-
re. Noi scout dobbiamo essere uniti al Signore, in grazia di Dio. Da soli non possiamo nulla", ma la grazia del 
Signore è sovrabbondante su chi, come Gino, a Lui si affida per servire meglio i propri fratelli.  
C’era tanta passione quella sera: passione di chi è tornato per partecipare; passione dei capi gruppo Giorgio 
Lepore e Sara De Giorgio, e di tutta la comunità capi, emozionati a guardare questo grande entusiasmo. Pas-
sione dei ragazzi, che fa capire quanto cuore stanno mettendo nella loro vita scout, come quella che traspari-
va dagli occhi delle giovani guide nel guardare l’entusiasmo delle prime donne che avviarono la presenza 
femminile nel gruppo. Passione nel cantare insieme la stessa canzone: "Noi siam gli scout del quinto, uniti 
per la vita...". Questa passione è la spinta verso l'alto di ciò che entra dagli scarponi scout, è la forza che ha la 
linfa di una pianta nel portare fino all'ultima delle foglie ciò che di buono hanno trovato le radici. E' un meto-
do bellissimo lo scautismo, completo per tutti, ragazzi e famiglie", dice Don Paolo Oliva, ex assistente del 
gruppo "è un gioco che va vissuto in comunità e con entusiasmo". 
Se rimanere vuol dire condividere, si diventa punti di riferimento con la credibilità della propria vita e la coe-
renza, tra la propria scelta, il proprio dire e il proprio agire, il proprio testimoniare. Questo ha creato conti-
nuità, tra generazioni, nella stessa festa. Gli uni erano grati agli altri. Rimanere nel Taranto 5 per tutta questa 
gente ha significato portare l’esperienza fatta nel gruppo, i suoi contenuti e l’adesione ad essi, nelle realtà 
che si trovano a vivere. Questo hanno fatto i vecchi scout, che con la loro presenza ed il loro entusiasmo han-
no dato grande credibilità al progetto educativo di questo gruppo, e questo hanno fatto gli scout di oggi, che 

preparando questo grande evento e accogliendo 
tutti con il loro fresco ed incontenibile entusia-
smo, hanno confermato, e rinvigorito l'impegno 
dei vecchi scout, facendoli sentire "sempre 
scout".  Se dopo 70 anni il Taranto 5 è ancora così 
protagonista nella vita di tanti, può dirsi che que-
sto gruppo è stato un buon garante della trasmis-
sione, con la consapevolezza che cambiamenti e 
rivoluzioni sono possibili, a volte necessari, che le 
radici non sono un cerimoniale vincolo storico, 
ma, proprio perché sane e forti, costituiscono 
una fondamentale e vitale risorsa. Le burrasche, 
le difficoltà, sono e sicuramente saranno tante, 

ma le soddisfazioni sono e saranno senz'altro maggiori, purché la linfa continui a scorrere, per portare anco-
ra frutti. 
         Caterina Perrone 

Pag. 5                                                                                                            Il  Taccuino 



              

  
    

Nelle ricorrenze scout mi sta particolarmente a cuore la data del 15 luglio 1945 
quale settantesimo anniversario della mia Promessa. Vorrei, quindi, spiegare il per-
ché di questa citazione [al di, là dell’ego]: la mia Promessa è stata anche la prima del 
“Riparto”,  che non aveva ancora un “istruttore” brevettato, tanto che a riceverla 
intervenne, oltre a Padre Saverio Salamina, il “Commissario” Ettore Colleoni 
[affettuosamente ricordato col soprannome di «Sparam’inpietto» a causa del suo por-
tamento marziale – i meno giovani se lo ricorderanno].  

Fu questo il primo passo nel percorso ufficiale del Taranto VIII che sarebbe 
proseguito dopo il conseguimento, da parte mia, del brevetto di “aiuto istrutto-
re” [non avevo – classe 1929 - l’età per essere nominato direttamente “istruttore”], a 
settembre dello stesso anno, dopo il campo scuola regionale di Ostuni e questo fu il 
secondo passo che consentì, nel 1946, di censire ufficialmente prima il “Riparto” e 
poi il Gruppo. 

Un’altra spiegazione merita lo stemma inserito nella testata. Ha fatto da inse-
gna per un clan nautico lidense di cui ho fatto parte e che oggi non c’è più. Ma non si 
tratta di un’operazione di personale nostalgia. Mi è parso che la sua simbologia fosse 
piuttosto pregnante e riferibile al tema “Taranto VIII”: la presenza del «mare» è la 
più ovvia; l’«àncora» è uno dei più ricorrenti simboli paleocristiani; infine, il motto 
«in fluctibus stat» (che va tradotto: “sta salda tra i flutti”) può essere riferito sia 
all’àncora sia al Taranto VIII, che continua a reggere ai marosi del tempo e delle vi-
cissitudini. 

Con l’augurio nautico: «vento in poppa e mare a prora!» 
                                                      
                                                                                 Agostino 
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 Complimenti al fratello scout ANGELO VINCI per i successi sportivi  
conseguiti dalla figlia. Roberta. 
 
 La bravissima ROBERTA VINCI, ha di recente disputato il mon-
diale di tennis negli USA. Già gloria del tennis italiano e mondiale, 
le auguriamo splendidi successi anche in futuro. AUGURI  !!!!     
 

Per completare  le celebrazioni degli anniversari scout, riportiamo 
uno stralcio dal  Foglio Mensile di Collegamento fra i Seniores del 
Taranto Ottavo ,  edito da Agostino Maresca. 
 

      <<MEGLIOCHENIENTE >> - Luglio 2015  



 
 
 
 
 
 
Carissimi, 
vi comunico che l’ottavo viene sospeso per il tempo delle 
“vostre” vacanze e riprenderà le sue pubblicazioni a settembre. 
Questo non perché io vada in vacanza, ma perché non voglio 
disturbare le “vostre”. 
Questo numero prende lo spunto dall’invio dei dodici discepoli 
per riflettere sul tema della missione, tema proposto anche ai 
pellegrini che si recano a Lourdes quest’anno: la “gioia della 
missione” per portarla al mondo, che ne ha tanto bisogno.  
Il mondo d’oggi sta affrontando un grande cambiamento e uno 
dei mezzi, nei quali siamo tutti immersi, è quello digitale. Dall’ 
”inconscio digitale” verrà fuori il nuovo ambiente di domani. 
Dobbiamo pertanto imparare ad usare questi mezzi, come 
quelli della natura: il nostro corpo, il creato, le invenzioni… so-

no messi a nostra disposizione, per la delizia del cuore. Dalla delizia alla letizia di San Francesco i pas-
si sono vicini, perché dalla perfetta letizia (il fare) si giunga 
alla vera letizia (il bello), secondo il pensiero di Fr. Roger, 
Priore di Taizè.  
Vi mando questa lettera da Lourdes, dove sono per accompa-
gnare i pellegrini del treno scout dell’o.p.f.b. (Opera Pellegri-
naggi Foulard Bianchi). 
In questi giorni ho pregato per tutti voi, qui davanti alla Grot-
ta, anche per soddisfare la richiesta di quanti si erano racco-
mandati.  
Tutti presenti. Questa è la prova: vale la data del timbro po-
stale. Una volta si diceva così. 
Ora seguirò il consiglio di Phil Bosmans: “Prenditi il tempo di 
essere felice! Il tempo non è una superstrada tra culla e bara, 
ma un posto di parcheggio al sole”.  
Manco per sogno! Non mi sembra di essere un tipo da spiag-
gia! Di sole e di acqua – di mare, di fiumi e di piogge – ne ho 
preso tanto specialmente nelle Mentaway.  
Mi accontenterò di quello che dice Antoine di Saint- Exupery: 
“Le condizioni della felicità sono la lotta, la costrizione e la 
resistenza”. Ecco le buone vacanze che mi auguro, tornando da Lourdes a Tavernerio per questo mese 
di agosto. 

     Padre Stefano  
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    Lettera di Padre Stefano 



A dieci anni dalla sua scomparsa rimane vivo ed 
indelebile il ricordo di questo grande Arcivescovo, 
che ha vegliato paternamente sulla comunità di 
Taranto. Pastore attento e Padre amabile del suo 
popolo, ha sempre rivolto la sua attenzione al 
mondo giovanile: universitari, allievi delle scuole 
medie e superiori, gruppi parrocchiali, guide e 
scout, gruppi di volontariato che operavano nella 
diocesi. Le sue opere hanno sempre avuto come 
obiettivo primario la promozione umana e sociale 
del territorio. La lunga permanenza alla direzione 
della diocesi, prima come Amministratore Aposto-
lico e Vicario Generale di Mons. Ferdinando Ber-
nardi, poi come Arcivescovo Titolare delle diocesi 
di Taranto e Castellaneta, Gli hanno permesso di 
dispiegare nelle più diverse modalità, il suo impe-
gno pastorale come attento interprete dei bisogni 
degli appartenenti al popolo di Dio. La partecipa-
zione al Concilio Vaticano II, sviluppò in Lui la con-
vinzione della necessità di rinnovamento della 
Chiesa e delle sue strutture, affinché fosse in grado 
di affrontare  qualsiasi sfida il mondo moderno le 
ponesse davanti. Gli incarichi di Presidente della 
Caritas Nazionale, Vicepresidente della CEI, Presi-
dente della Commissione per le Comunicazioni So-
ciali, Presidente della Conferenza Episcopale Pu-
gliese, gli hanno offerto un osservatorio privilegia-
to, per comprendere con una visuale più ampia e 
completa, i fenomeni sociali e culturali che si anda-
vano sviluppando nel secolo scorso. Queste impor-
tanti esperienze insieme alla grande cultura ed alla 
generosità di animo, hanno guidato Monsignor 
Motolese nell’amministrazione dell’Arcidiocesi, in 
un’ottica rigorosa e rispettosa della tradizione cat-
tolica, ma al tempo stesso con l’intelligenza aperta 
alle evoluzioni ed ai cambiamenti della società. Lo 
sviluppo del territorio cittadino lo ha trovato pron-
to a costruire nuove chiese parrocchiali per offrire 
i servizi religiosi ai cittadini che sceglievano di abi-
tare nei nuovi quartieri, creando per loro punti di 
riferimento e di aggregazione. 
Il processo di industrializzazione degli anni sessan-

ta ha trovato nel Vescovo Motolese, una persona 
attenta al mondo del lavoro ed alle problematiche  
connesse. La costruzione del  Nuovo Seminario a 
Poggio Galeso, è stato il segno della Sua cura per 
le nuove vocazioni e del desiderio di preparare 
nuovi sacerdoti per la Chiesa. La costruzione della 
Concattedrale “Gran Madre di Dio” ha rappresen-
tato il segno visibile dell’amore verso la Madre di 
Dio ed insieme l’impegno a soddisfare la necessità 
di far nascere nella Città nuova uno spazio più am-
pio e confortevole nel quale  riunire il popolo in 
preghiera, La sua attenzione alle comunicazioni 
sociali si esplicò nella fondazione del settimanale 
diocesano “Dialogo” e, qualche anno dopo, nella 
nascita della “Radio”; infine la costruzione della 
“Cittadella della Carità” indica inequivocabilmente 
la cura e la dedizione verso i più deboli: ammalati, 
disabili, anziani. Ed ancora l’apertura di un Centro 
Medico in Burundi testimonia lo spirito di carità 
missionario, che ha caratterizzato la vita e le opere 
di questo grande Prelato.  
Il suo ricordo rimarrà  sempre impresso nella men-
te e nel cuore dei capi dello scoutismo e del guidi-
smo di Taranto.  
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       RICORDO DI MONS. GUGLIELMO MOTOLESE 



Quando nel 44 vi fu la rinascita dello scautismo in 
Italia, il Canonico Don Guglielmo Motolese fu inca-
ricato dall’Arcivescovo Bernardi di coordinare il 
Commissariato Provinciale; poi nel ’45 gli giunse la 
nomina ad Assistente Regionale per la Puglia con 
lettera del Commissario Centrale Don Sergio Pi-
gnedoli. Nel 1948 nacque a Taranto anche l’Asso-
ciazione delle guide, l’AGI ed Egli ebbe a cuore en-
trambe le associazioni scout e ne fu sostenitore e 
promotore entusiasta.  
Come assistente regionale dell’Asci si impegnò nel-
la impostare e seguire lo sviluppo dello scautismo 
in tutta la Puglia oltre che a Taranto.  
Si preoccupò di curare la formazione dei capi, sol-
lecitando tutti, scout e guide, a partecipare ai 
campi scuola, agli eventi nazionali ed  internazio-
nali, elargendo consigli, incoraggiamenti e talvolta 
anche sostegno economico.  
Nel momento critico in cui si discuteva di coeduca-
zione e di fusione delle due associazione scout, fu 
molto vicino alle comunità capi per aiutarle nel 
difficile compito di  accogliere il cambiamento, an-
che se non sempre ben compreso, e di accettarlo 
con un atto di fiducia e di obbedienza.  
La sua sensibilità lo indusse a mediare quell’im-
portante ma difficile passaggio della vita associati-
va, comprendendo le inevitabili resistenze e chie-
dendo ai capi di avere fiducia nell’operato dei diri-
genti del movimento, ma sopra tutto di pregare il 

Padre Celeste, la Madonna degli Scout ed il patro-
no San Giorgio, perché quell’importante cambia-
mento fosse foriero di un nuovo corso nella vita 
dello scautismo e del guidismo  e portasse verso 
un futuro più sereno l’intero movimento scout.  
Monsignor Motolese accolse con entusiasmo e 
gioia la nascita dello scautismo adulto, partecipan-
do alla vita del Masci sempre con molta disponibi-
lità e gioia.  

Benedisse anche la nascita del Centro Studi “San 
Giorgio” con l’auspicio che con esso sarebbe stata 
tutelata la memoria e la storia dello scautismo re-
gionale e locale.    
La sua vicinanza al movimento è stata molto im-
portante,  e  tutti i capi e le capo di Taranto lo han-
no sentito sempre vicino,  tanto da considerarlo il 
‘padre’ dello scautismo tarantino.  
Scout e guide di Taranto venerano la sua memoria 
e lo ricordano con immutato e filale affetto nel 
decennale della sua “partenza al cielo”, elevando  
preghiere di ringraziamento al Padre Celeste ed 
alla Madonna degli scout, per aver donato al mo-
vimento  scout un così eccellente tutore e per aver 
avuto la gioia di percorrere accanto a Lui un lungo 
e fecondo tratto di strada, seguendo i Suoi ‘segni 
di pista’ e le  orme profonde da Lui lasciate. 
 
   Anita Pitrelli 
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      EXPO’ 2015 MILANO   “La Carta” 
 

A Milano, dal 1 maggio al 31 ottobre c.a., si sta svolgendo l'EX-

PO 2015, un evento globale unico, a cui partecipano 130 paesi 

provenienti da tutto il mondo. 

L'EXPO' è l'esposizione universale dedicata al tema "NUTRIRE IL 

PIANETA-ENERGIA PER LA VITA", ovvero sostenibilità e diritto ad 

una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta. 

L'alimentazione non è soltanto il rifornimento al nostro organi-

smo di energia e delle sostanze di cui a bisogno, è anche il fondamento di un sano sviluppo fisico e 

mentale. Quindi, assicurare a tutta l'umanità una alimentazione buona sana, sufficiente e sostenibile, 

come chiede l'EXPO', è una sfida gigantesca e come ogni problema complesso non ha soluzioni sem-

plici, le soluzioni dovranno essere tante quante sono le diverse situazioni locali. A tal proposito, il 7 

febbraio 2015, si sono riuniti 500 esperti provenienti da tutto il mondo, presso l'HANGAR BICOCCA di 

Milano dando vita alla giornata "EXPO DELLE IDEE". Gli esperti, nelle settimane 

successive, si sono confrontati su diversi temi, suddividendosi in 42 tavoli di la-

voro. Il 28 aprile, presso l'Università degli studi di Milano, hanno presentato la 

"Carta di Milano" che rappresenta l'eredità culturale dell'EXPO' 2015, un docu-

mento partecipato e condiviso che richiama ogni cittadino, associazione, impre-

sa o istituzione ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle genera-

zioni future di poter godere del diritto al cibo:  

I temi affrontati dalla Carta di Milano sono 4, tutti inseriti dentro la cornice del diritto al cibo:   

 quali modelli economici e produttivi possono garantire uno sviluppo sostenibile in ambito econo-
mico e sociale; 
quali, tra i diversi tipi di agricoltura esistenti, riusciranno a produrre una quantità sufficiente di 
cibo sano senza danneggiare le risorse idriche e la biodiversità; 

 quali siano le migliori pratiche e tecnologie per ridurre le disuguaglianze all'interno delle città, do-
ve si sta concentrando la maggior parte della popolazione umana; 
come riuscire a considerare il cibo come vera fonte di nutrizione, ma anche come identità socio 

culturale. 

La Carta di Milano, a fine esposizione, sarà consegnata al segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon 

quale atto internazionale e contributo alle riflessioni che saranno svolte in sede di discussione sui 

"Millenium Goals" a Novembre 2015.  

Per la prima volta un'esposizione universale propone una carta rivolta a cittadini, governi, istituzioni, 

associazioni e imprese. Il documento può essere visionato e firmato da tutti, sia durante la vista 

all'EXPO' davanti al padiglione Italia, che online sul sito. 

                                                   Lucia  Lamanna 
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Il 5, 6 e 7 giugno scorsi presso la Casa Oasi San Paolo di 
Martina Franca si è svolto il campo regionale del Masci 
organizzato dal suo Segretario Lorenzo Franco.  
Il tema del campo è stato “Cavaliere io sarò”, ispirato 
alla caval- leria me-
dioevale e alle sue 
origini, in un’epoca 
in cui  po- teva meri-
tare l’ap- pellativo di 
cavaliere solo colui 
che era “dotato di 
una gene- rosità illi-
mitata, volto alla 
protezione dei deboli 
contro qualsiasi 
sopraffa- zione”.  I 
parteci- panti sono 
stati accol- ti dal Se-
gretario Regionale 
e dal suo staff  all’insegna di musiche e stendardi  della 
tradizione medioevale e dopo il cerchio iniziale, l’alza 
bandiera e la lettura della promessa e della legge, si è 
ufficialmente aperto il campo. L’organizzazione è stata 
curata nei minimi particolari. Tutti i partecipanti sono 
stati divisi preliminarmen-
te in gruppi. E’ stato chie-
sto ad ogni singolo gruppo 
di costituire un villaggio 
ed attribuirsi un nome e  
all’interno di ogni singolo 
gruppo  nominare il pro-
prio cavaliere e darsi un 
motto. Una parte dello 
staff, vestito in abiti stori-
ci, ha recitato  per tutta la 
durata del campo, costi-
tuendo una simpatica cor-
nice al tema ispiratore 
delle tre giornate ed ac-
compagnando tutte le 
attività del campo. Un re 
vestito superbamente conduceva con sé  una dolce 
regina e al  loro fianco si muoveva  una  principessa, 
triste ed inconsolabile, perché invano alla ricerca di un 
consorte.  La reale famigliola veniva seguita da una 

piccola corte, anch’essa in costume, tra i quali  un sim-
patico ciambellano e uno spiritoso giullare. La lettura 
dell’editto dava avvio al torneo cavalleresco il cui sco-
po era di incoronare vincitore  il cavaliere che con il 
proprio villaggio avesse vinto il torneo e il cui premio 
sarebbe stato prendere in moglie l’infelice principessa. 
Ogni prova veniva sottoposta al giudizio “severo ed 
insindacabile” del re e della regina che presiedevano 
ogni competizione, valutando attentamente il lavoro 
dei diversi villaggi ed attribuendo loro i punteggi. Le 
attività che hanno contrassegnato il torneo sono state 
diverse. Per rompere il ghiaccio, la sera dell’arrivo ogni 
villaggio ha ideato ed inscenato  una breve rappresen-
tazione  intesa a  rallegrare l’erede al trono.    
Il giorno successivo si è aperto con una prova di abilità 
manuale ispirata alla pionieristica tanto cara a B. P. . A 
tutti i villaggi è stato chiesto di costruire un oggetto 
facendo uso di corde e travi di legno. Sono stati fabbri-
cati tavoli, sedie, barelle e perfino un altare. A seguire, 
i villaggi hanno offerto una rappresentazione da loro 
ideata sui versi della Gerusalemme Liberata di Torqua-
to Tasso e sull’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, 
che hanno riportato ai fasti di un’era in cui la cavalleria 
era simbolo di tenacia e di forza.   Nel pomeriggio, do-

po altra prova basata sul 
riconoscimento del siste-
ma morse e semaforico in 
cui si sono cimentati i 
componenti dei diversi 
villaggi,  vi è stato un mo-
mento molto significativo 
caratterizzato dall’incon-
tro con il consigliere re-
gionale della passata legi-
slatura Avv. Arnaldo Sala, 
che ha dato gentilmente 
la sua disponibilità a par-
tecipare, discorrendo in-
torno al  tema” Il servizio 
in politica”. Il consigliere, 
anche lui in passato ap-

partenuto alla comunità scoutistica, ha reso partecipi i 
presenti della propria esperienza politica nel governo 
della Regione Puglia,  in un incontro che ha appassio-
nato gli animi.  
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IL CAMPO REGIONALE DEL MASCI  2015 



 Mentre si sottoponeva alle domande anche pressanti 
dei partecipanti, il dibattito ha acceso l’assemblea 
quando si è affrontato il tema dell’agire per il bene 
comune. 
La serata del sabato è stata chiusa con un intenso e 
commovente momento di preghiera in ricordo dell’As-
sistente Ecclesiastico Regionale Don Nicola Gaudio, 
recentemente scomparso, svoltosi nella cappella 
dell’Oasi San Paolo e al quale il Segretario Regionale 
ha voluto adeguatamente rivolgere  un ricordo.  
Nella mattinata di domenica, tutti i villaggi hanno or-

ganizzato una 
fiera, con  gio-
chi ideati dagli 
stessi, per 
chiudere il 
campo in alle-
gria. Al termi-
ne il cavaliere 
del villaggio 
incoronato 
vincitore è 
stato accolto 
felicemente 
dal re e dalla 
regina come 
futuro consor-
te della princi-
pessa. 
La chiusura 
del campo è 

stata suggellata con una messa, che si è tenuta all’a-
perto sull’altare, fabbricato da uno dei villaggi  e cele-
brata da don Paolo Oliva, parroco della Chiesa di San-
ta Teresa a Taranto. Dopo il pranzo il campo si è defi-
nitivamente concluso con il cerchio finale. 
Dall’andamento di queste giornate, si può sicuramen-
te affermare che il campo regionale organizzato dal 
Segretario Regionale ha raggiunto tutti gli obiettivi che 
nella preparazione di un evento annuale così impor-
tante ci si deve  proporre di raggiungere.  
L’atmosfera è stata gioiosa, i partecipanti hanno mes-
so tutte le loro energie nelle varie attività. Accanto a 
momenti divertenti, ci sono stati momenti intensi in 
cui sono stati riaffermati a gran voce  virtù quali la 
gentilezza d’animo, la lealtà, la saggezza e il coraggio, 
che oggi vanno scomparendo, ma che  B. P. ha sempre 
considerato insiti in una vita improntata ai valori 
scout. Le attività sono state scandite con una precisio-

ne svizzera, coinvolgendo e scatenando l’entusiasmo 
di tutti.  
Lo staff dei figuranti  è stato magistrale nell’indossare 
e nel recitare le parti loro assegnate nei tre giorni. Do-
tati di tanta autoironia e di una notevole professiona-
lità, si sono immedesimati nella rappresentazione tan-
to da rendersi  verosimili  agli occhi dei presenti,  rega-
lando attimi di intensa spensieratezza. Accanto a loro, 
gli altri componenti dello staff, i quali, pur non  figu-
ranti, hanno mosso le file del campo da dietro il sipa-
rio,  dando così il loro insostituibile apporto e contri-
buendo insieme ai primi alla riuscita dell’evento. 
Cosa è scaturito dalla partecipazione a questo campo 
scout? Che sicuramente i valori che costituiscono l’es-
senza della legge e della promessa  non sono desueti e  
accompagnano anche l’adulto scout in un percorso di 
vita improntato alle cose semplici. Che questi stessi 
valori affermano l’essenzialità della nostra esistenza e 
che in una società caratterizzata dal modernismo sfre-
nato e dal superfluo a tutti i costi, si deve tenere in 
considerazione quanto proviene dal passato per 
affrontare serenamente il futuro. Che  tutto ciò che 
costituisce il patrimonio lasciatoci da B. P. va acquisito 
e difeso anche dall’adulto, nel vivere la propria espe-
rienza quotidiana a contatto con il prossimo, testimo-
ne di una tradizione scoutistica che va trasmessa e 
difesa in ogni momento.    

L’auspicio del Segretario, alla chiusura del campo è 
stato proprio questo. Di portare con sé,  al rientro alle 
proprie dimore,  la consapevolezza della propria scelta 
scout,  una bella esperienza vissuta insieme da condi-
videre con gli altri  e tanta gioia nel cuore da donare al 

prossimo .       Mariateresa Marinosci 
 

Pag.   12                                                                                                          Il  Taccuino 



“Giovanni Battista Montini e lo Scautismo “– E’ il titolo del volume che Paola Dal Toso dona 

allo scautismo come nuovo ed interessante contributo alla storia 
di questo movimento in Italia. Il lavoro esamina  fatti e documen-
ti  che ricordano la rinascita scout nel dopoguerra ed i momenti 
particolari, che accompagnarono quell’evento, attraverso l’opera 
di mediazione svolta dall’allora Cardinale Montini, sostituto se-
gretario di stato e consigliere particolare di S.S. Papa Pio XII, per-
ché l’Asci rinascesse integro e libero. Nella seconda parte del vo-
lume  sono contenuti una serie di documenti a testimoniare 
eventi importanti per lo scoutismo ed il guidismo: le lettere di 
riconoscimento delle associazioni Asci ed AGI, e ancora discorsi, 
telegrammi e messaggi di saluto alle associazioni scout italiane e 
straniere, in occasione di incontri o eventi particolari, come i ra-
duni Jamboree  e le numerose conferenze internazionali.  
Eletto nel 1963 Capo della Chiesa Universale, Papa Montini non 
smise di seguire con paterna benevolenza le sorti dello scautismo 
e del guidismo,  come attestano i documenti che l’autrice ha dili-
gentemente riportato  nel volume e che sono rivolti  ai dirigenti scout di tutti i  paesi del mondo.  
 

“1928-1945 La giungla Silente – Scautismo clandestino nell’Italia Fascista” 
 

E’ una tesi discussa presso il Corso di Laurea in “Scienze organizzative e Gestio-
nali” dell’Università della TUSCIA, dal candidato Dario Massari nell’Anno acca-
demico 2010-2011, con la  Relatrice Prof.ssa Chiara Bernardini.  
L’autore traccia una panoramica storica che parte dalla nascita  dello scautismo 
in Italia fino alle vicende che portarono allo scioglimento dell’associazione 
nell’era fascista. Esamina poi gli episodi  di scautismo clandestino nei  gruppi 
scout dell’Asci, che operarono localmente, svolgendo attività nei boschi o in  
montagna.  Passa quindi a parlare dei  gruppi organizzati, che costituirono una 
rete di persone e strutture, con le quali si impegnarono nel soccorso dei perse-
guitati politici e dei ricercati dal nazi-fascismo, come le aquile Randagie di Mila-
no e Monza, i gruppi Oscar, i volontari della Compagnia di san Paolo ed i Cava-

lieri della Buona Azione. I capi di questi gruppi mantennero vivi i contatti anche con lo scautismo 
d’Oltralpe e riuscirono anche a partecipare ai jamboree di Ungheria e di Olanda. Nei gruppi di scau-
tismo laico del CNGEI le attività clandestine riguardarono solo le grandi città, come il gruppo Luper-
cale nato a Roma, le cui attività ebbero comunque breve durata. 
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 NUOVE ENTRATE NELLO SCAFFALE SCOUT 



 

Breve storia del Gruppo scout  Mattinata 1°- Dall’ASCI all’AGESCI –  
Il volume è stato edito in occasione del Centenario Mondiale dello Scautismo 
nel 2007. L’autore è un anziano Capo Gruppo del Mattinata 1°, che ha vissuto 
ed accompagnato il gruppo che, non ostanti le difficoltà e vivendo tra alti e 
bassi,  ha compiuto i sessanta anni di anzianità (1947-2007) proprio nell’anno 
Centenario. L’autore racconta una alternarsi di inizi e di chiusure, che hanno 
condotto il gruppo fino al traguardo del 2007. E’ la storia difficile e complica-
ta di un reparto, all’inizio non accettato dal parroco, che per riuscire ad esi-
stere e per entrare a “giocare il gioco scout” dovette  aggregarsi al reparto 
Monte Sant’Angelo 1°; in seguito, pur avendo a disposizione capi preparati, 
ha dovuto ancora appoggiarsi al reparto Foggia 1°, poiché tra veti ed altre 

traversie non riusciva a decollare autonomamente. Tuttavia era grande il desiderio di fare scauti-
smo ad ogni costo ed alla fine ottenne l’approvazione del Commissariato Regionale e di quello Cen-
trale.  Dunque alla fine la costanza e l’impegno congiunto dei capi e dei ragazzi ha concesso a que-
sto gruppo una vita lunga e feconda in seno allo scautismo pugliese.       
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     PREFERIAMO TAGLIARE GLI ALBERI ANZICHE’  
        LE TASSE AI CITTADINI ? 
 E’ giunta in redazione una lettera a firma dal fratello scout Tonino Gulli il quale esprime un’acco-
rata protesta nei confronti dell’amministrazione comunale, in persona del Sindaco, in relazione al 
taglio di  alberi che ha riguardato la zona di via Caduti di Nassirya a Taranto. In realtà, molte zone 
della città, al momento, sono interessate da questi tagli e  numerose sono le proteste  che si stan-
no levando non solo da parte degli ambientalisti ma anche di privati cittadini. 
 La redazione del taccuino si unisce a questi dissensi,  esprimendo il proprio  disappunto. E’ giusto 
che gli alberi debbano essere tagliati se creano problemi alla sicurezza pubblica. Tuttavia,  se que-
sto taglio è necessario in quanto negli anni scorsi alcu-
ne potature sono state maldestre, allora tutto questo 
crea indignazione. 
 In una città con notevoli e gravi problemi ambientali, 
gli alberi costituiscono fonte di vita e pertanto sono da 
considerare essenziali. Una città che cura e protegge il 
verde pubblico è una città che guarda al futuro dei pro-
pri cittadini con occhi sereni. Ci uniamo pertanto alla 
comune indignazione auspicando che certi episodi non 
accadano più  e che gli alberi vengano considerati co-
me patrimonio comune dei cittadini e non soltanto co-
me una sterile ed inutile proprietà comunale. 
     Mariateresa Marinosci   



 

Per celebrare i 90 Anni di Scautismo Cattolico a Taranto, l’Agesci 

di Zona Taranto ha patrocinato lo svolgimento di una tavola roton-

da dal titolo: “ Lo Scautismo nella Zona Taranto: una proposta 

che dura da 90 anni”. L’incontro avrà luogo il 3 ottobre 2015 

nell’auditorium del Seminario Minore di Poggio Galeso alle ore 

18,00.  L’invito  è rivolto a tutta la cittadinanza  ed  alle associazio-

ni. La presenza sarà gradita ed apprezzata. 

 

Il 14 novembre prossimo alle 18,30 sarà celebrata la Santa Messa  in memoria degli 

scout defunti. Il rito sarà officiato dal Parroco della Madonna delle Grazie, Don Pino 

Calamo, A. E. del Centro Studi San Giorgio. 

 

Nell’ambito del Progetto “Genitorialità: un bene per tutti”, patrocinato dal 

CSV di Taranto, il 3 dicembre 2015 si terrà un convegno organizzato dal 

Centro Studi San Giorgio sul tema:  “LO SCAUTISMO AL SERVIZIO DELLA 

FAMIGLIA”. L’evento è aperto al pubblico ed avrà luogo presso l’Audito-

rium della Parrocchia Santa Famiglia al rione Salinella.  

 

La cerimonia di accoglienza della  “LUCE DELLA PACE”  2015, avrà questo 

anno come tema “Luce in famiglia”. Si svolgerà nei giorni precedenti al S. 

Natale e sarà curata dal Centro Studi San Giorgio, con il coinvolgimento di 

tutte le associazioni scout. Il programma dettagliato della cerimonia sarà 

comunicato al più presto tramite inviti e manifesti.   
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              NEWS 

 
                           Sono Tornati a casa 
 

    Ci hanno lasciato per correre nei grandi prati del cielo :  
 
Schiedi Liliana dell’ Agi di Taranto, Elisa Allegretti  dell’ Agi di  Genova ed  Alessandra 
Falcetti dell’ Agi di Pesaro. 
Alberto Benvenuti   Asci Taranto 8°  

Uccio Turco dell’Agesci  Torricella 1°. 

Nel ricordare queste sorelle e fratelli scout con grande emozione, rivolgiamo un pensie-

ro affettuoso alle loro famiglie e rinnoviamo l’impegno di ricordarli sempre nella preghie-

ra fraterna e comunitaria.    



 

 Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus

  

    Via Cugini 27  -74121—Taranto 

 

Tel/fax  : 099 2310078 

E-mail  : centrostudisgiorgio@libero.it 

Sito  : www.centrostudisangiorgio.org 

Profilo FB      : Centro Studi Scout 

Pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus 

Il Centro Studi invita fratelli e sorelle scout ad effettuare eventuali contatti attraverso 

uno qualsiasi dei succitati indirizzi per  informazioni circa la fruibilità dei servizi che  il 

team offre a tutti coloro che fossero interessati alle tematiche  scout  ed  a temi educativi.    
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           90 anni di scautismo cattolico 

           A  TARANTO   1925-2015    

  Iscrizione al Centro Studi 

  Quota annuale ordinaria   : euro  20,00 

  Quota sostenitore     : euro  30,00 

  Il Centro Studi Scout “San Giorgio” - Onlus  

  ha la sua sede sociale in Via Cugini, 27—74121—Taranto 

  Giorni di apertura: Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 17,30 /19,30 

   Altre date  sono da concordare. 

In redazione: Anita, Lillo, Lucia, Mariateresa, Remo.  

 

Hanno collaborato a questo numero:   Padre Stefano Coronese,  To-

nino Gulli, Agostino Maresca, Mons. Paolo Oliva, Caterina Perrone. 


